COMUNE di GIOIOSA IONICA
(Provincia Reggio Calabria)
SPORTELLO SUAP

Avviso per le Imprese, i Procuratori e gli Ordini Professionali.
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE:
NUOVE MODALITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE
Dal 19 dicembre 2016, tutte le pratiche inerenti le attività produttive e dei servizi, indirizzate allo Sportello Unico per le
attività produttive del Comune devono essere trasmesse attraverso il portale regionale www.calabriasuap.it.
www.calabriasuap.it
Non saranno più accettate, quindi, pratiche presentate tramite altri sistemi telematici o a mezzo PEC.
PEC
Il SUAP, per come previsto dal DPR 160/2010,
160/2010 è l’Ufficio comunale che costituisce l’interlocutore unico dell’azienda per
tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle
azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento,
nonché cessazione o riattivazione delle
le suddette attività, compresi, quindi, quelli edilizi, ambientali e tutti quelli gestiti sia
dagli uffici comunali competenti (es. Ufficio Commercio, Urbanistica, Ambiente,…)) che dalle altre Amministrazioni Pubbliche
(statali, regionali e provinciali).
In ossequio al Procedimento Unico ed a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 dell’art.
rt. 2 del DPR 160/2010,
160/2010 il SUAP riceve,
attraverso il portale scelto dall’Amministrazione comunale (www.calabriasuap.it),
(
, tutta la documentazione
docum
inerente la SCIA
o la richiesta di autorizzazione e provvede, sempre all’interno del portale regionale, a inviarla a tutti i Settori/Uffici comunali
co
e alle altre Amministrazioni interessate e a riceverne le risultanze istruttorie.
Le pratiche che non perverranno al SUAP nelle modalità sopraindicate verranno rigettate e occorrerà ripresentarle nelle
modalità previste.
E’ possibile prendere visione dei manuali di utilizzo del portale all’interno della sezione modulistica, al seguente
linkhttp://www.calabriasuap.it/sportello-unico/normativa/modulistica
unico/normativa/modulistica.
Per informazioni sulla procedura e chiarimenti:
- SUAP Comune Gioiosa tel 0964/51536
Per supporto informatico:
- Help Desk del SURAP tel. 0961/774394,
774394, assistenza@pec.calabriasuap.it
Dalle ore 9,00-13,30 alle ore 14,30 – 17,30 dal lunedì al giovedì (il venerdì 9,00 – 13,00).

Il Responsabile del Servizio
Dott. Gianfranco Alì

